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Carissime sorelle e carissimi fratelli, in questa notte santissima, vorrei rivolgermi innanzitutto a 
coloro che sono nati in questo millennio e che hanno vent'anni. Poi di rimando a tutti gli altri. 
Infatti chi oggi è nato dopo il Duemila, da quando ha potuto comprendere qualcosa non ha 
sentito parlare d'altro che di crisi. Sempre, a reti unificate: web, televisioni, mezzi di 
comunicazione. Si è cominciato con la crisi finanziaria del 2008: si disse che veniva giù tutto e che 
la prosperità di prima non si sarebbe mai più raggiunta. Tutto il giorno a dire ciò e alla fine ci 
abbiamo creduto. Poi arrivò il terrorismo islamico in Europa: Bataclan, Nizza, mercatini di 
Natale a Monaco di Baviera. Crisi reale: scia di sangue innocente lunghissima. Ma da allora in 
poi si è diventati sospettosi di tutto: degli stranieri in metropolitana, bisognava mettere le auto per 
traverso per impedire l'arrivo sui viali e nei mercatini di qualche kamikaze. Dopo la crisi del 
terrorismo islamico, la crisi della pedofilia nel clero cattolico: improvvisamente a reti unificate tutti 
a ricordarci che nella Chiesa c'è del marcio. E il credito che il clero cattolico aveva tra la gente 
d'improvviso scomparve. Dovevi cominciare ad avere paura del tuo coadiutore che da sempre ti 



era sembrato una bella persona. Che se ti portava in montagna, in vacanza chissà per quale losco 
motivo lo faceva. Io arrivai a chiedere ai miei preti ad Arsago e Casorate di confessare i 
minorenni sulle panche e non in confessionale. I preti oramai si dividevano in due categorie: i 
pedofili e quelli che non si era ancora riusciti a incastrare, ma era questione di tempo. Dalla giusta 
condanna dei comportamenti dei singoli preti e dei singoli Vescovi coprenti, si passò a una 
colpevolizzazione generalizzata che ha avuto come effetto la distruzione della fiducia che il popolo 
italiano - e non solo - nutriva nel clero. Dopo la crisi della pedofilia arrivò la crisi ambientale: 
l'oceano è pieno di plastica, c'è un continente fatto di plastica alla deriva in Giappone; ti devi 
sentire in colpa se mangi una bella fiorentina con l'osso a Firenze, perché consumi troppa acqua, 
così come se compri un paio di jeans nuovo e non usato. Poi finalmente la pandemia: a reti 
unificate per due anni non abbiamo sentito altro parlare di morti, contagiati, gel, mascherine, 
vaccini, lockdown, paura dell'autunno. Non c'era altro nel mondo. Infine la guerra: o meglio, 
questa guerra in Ucraina, perché delle altre guerre c'è un assordante silenzio. Nessuna notizia 
dalla Nigeria, dal Congo, dalla Somalia, dal Centrafrica, dal Myanmar, dalla Siria, dal 
Nagorno Karabak, dallo Yemen e dal Tigray. È vero, l'Ucraina è Europa, sono nostri fratelli 
in modo speciale. Ma non abbiamo mai assistito ad una guerra praticamente in diretta televisiva, 
con un incalzare incredibile che sembra non spingere le ragioni della tregua e della pace ma le 
ragioni dell'escalation. E ogni volta che il mondo dei media si confronta su una crisi, le altre 
spariscono. Oggi non c'è più il Covid, non c'è più la crisi ambientale, non c'è più il terrorismo. 
Carissimi, questi quindici anni a presentare a reti unificate la realtà come crisi ha lasciato il segno. 
Ci è stata buttata davanti, e violentemente, la nostra inadeguatezza. E i giovani lo percepiscono 
con maggior acutezza. Un enorme senso di vuoto, di stanca e di pessimismo ci sono stati buttati 
addosso. I ragazzi, ma in realtà tutti noi veniamo convinti che la vita non sia poi un granché, che 
non valga la pena impegnarsi per la realtà, perché la vita e la realtà sono la patria delle crisi e che 
bisogna lasciar fare a chi può veramente far qualcosa: il governo, l'UE, i virologi, le armi, il 
Pnrr. Noi dobbiamo accettare questa pochezza e adeguarci. 
Carissimi, in questa notte santissima io mi sento di dire che è vero: ci sono le crisi, non voglio 
ridurre la drammaticità di ciò che viviamo: è vero che rischiamo la miseria, che la guerra fa 
schifo, che il Covid uccide ancora, è vero che il terrorismo è vivo, che la pedofilia va estirpata dal 
clero anche se ci fosse un caso solo. Tutto vero. Ma in questa notte santissima voglio ricordare a 
tutti noi che comunque la realtà è bellissima. Nonostante tutto, essere al mondo è bellissimo. La 
realtà è bellissima non per uno stupido ottimismo da struzzo che mette la testa sotto la sabbia. No: 
la realtà è bellissima perché Cristo è risorto! Egli è vivo, Egli abita la realtà da vivente. Che la 
realtà è uscita buona da Dio e a Dio tornerà. Che il Risorto riesce a scrivere righe di vita su 



pagine di morte. Ma soprattutto, la realtà è bellissima perché Cristo ci associa alla Sua vittoria e, 
associandoci a essa, ci rende protagonisti della storia. Ci ricorda che possiamo incidere sulla realtà, 
che possiamo apportare la nostra creatività per rendere migliori tutte le cose, per farle divenire 
forme della resurrezione nel mondo. Cristo ha trasformato per noi le crisi in sfide! Abbiamo 
davanti sfide! Il compito della Chiesa nei confronti dei giovani e degli uomini più in generale oggi 
è proprio questo comunicare dicendo loro: «tu non sei inutile, tu non devi subire la realtà perché 
con Gesù puoi incidere sulla realtà! Le tue energie e i tuoi desideri sono importanti per Dio. Non 
chiuderti nella paura, nelle passioni, nelle droghe, o semplicemente nel borghesismo da divano 
perché tanto non c'è niente da fare in questo mondo che ti han detto essere irrecuperabile». Oggi il 
Risorto si rivolge a ciascuno di noi e gli dice: «tu puoi, unito a Me, dare il tuo contributo per far 
fiorire la resurrezione e la trasfigurazione del reale». Protagonisti per la costruzione di un mondo 
secondo Dio.  
E per concludere, non trovo migliori parole di quelle che scrisse Peguy: «C’era la cattiveria dei 
tempi anche sotto i Romani. Ma Gesù venne. Egli non perse i suoi anni a gemere ed interpellare 
la cattiveria dei tempi. Egli tagliò corto. In un modo molto semplice. Facendo il cristianesimo. 
Egli non si mise a incriminare, ad accusare qualcuno. Egli salvò. Non incriminò il mondo. Egli 
salvò il mondo». Carissimi amici nati dopo il duemila e carissimi amici nati prima del duemila, 
guardiamo con più senso critico la televisione e internet. Non facciamoci condizionare più di tanto 
dall'apocalittica dei tempi postmoderni. Facciamo, insieme a Gesù, per Lui e in Lui, il 
Cristianesimo. Basta incriminare il mondo. Da oggi, Pasqua di Resurrezione di Cristo, facciamo 
nuovo il mondo. 
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